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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 10 agosto 2018, n. 161 
Adozione e indizione dell’Avviso pubblico rivolto ai comuni pugliesi per la manifestazione di interesse 
finalizzata all’assegnazione di contributi per la sistemazione di aree verdi ai sensi della LR 40/2016. Anno 2018. 
Prenotazione della somma di euro 200.000,00 - BILANCIO AUTONOMO. 

la Dirigente della Sezione 

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97; 
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98; 
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01; 
Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi 
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; 
Visto il D.lgs 118/2011; 
Visto il DPGR n. 443/2015; 
Vista la legge regionale n.40/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio 
pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)”. 

Premesso che: 

� la legge regionale n.40/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio 
pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)” prevede all’art. 64 
“Sistemazione aree comunali adibite a verde pubblico”: “Al fine della concessione di contributi 
straordinari ai comuni per la sistemazione e sanificazione di aree comunali adibite a verde pubblico 
in caso di situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela dell’ambiente e della salute pubblica, 
nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una 
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, di euro 200 
mila”; 

� con D.D. 292 del 17/11/2017 è stato indetto l’Avviso pubblico per l’anno 2017 e con D.D.339 del 
28/12/2017 sono state individuate le Amministrazioni destinatarie dei contributi; 

� nell’anno 2018 è stata stanziata la somma di euro 200 mila per le stesse finalità di cui all’art. 64 succitato; 

Considerato che: 
� con D.G.R. n. 1835 del 14/11/2017 sono stati approvati gli indirizzi ed i criteri per la valutazione delle 

candidature per l’assegnazione di contributi ai comuni pugliesi per la sistemazione di aree verdi 
pubbliche, ai sensi della LR 40/2016; è stato, approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra Regione 
Puglia e amministrazioni destinatarie dei contributi; è stato dato mandato alla dirigente della Sezione 
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di avviare l’Avviso pubblico rivolto ai comuni pugliesi per la 
manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione dei suddetti contributi; 

� per adempiere a quanto indicato dalla succitata Deliberazione, è stato predisposto apposito schema di 
Avviso Pubblico. 

Ritenuto, pertanto, necessario: 

� Adottare anche per l’anno 2018, sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con la succitata DGR 
1835/2017, l’allegato schema di “Manifestazione di interesse per la presentazione di candidature 
per l’assegnazione di contributi straordinari ai comuni per la sistemazione di aree verdi pubbliche. 
Anno 2018” con i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 
contestualmente indire lo stesso avviso; 
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� procedere alla prenotazione di obbligazione giuridicamente non perfezionata della somma di € 
200.000,00 ai sensi della D.G.R. n. n. 357 del 13.03.2018 (allegato B) e della nota del Direttore di 
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n.2731 del 24.04.2018; 

Dato atto che si provvederà entro il 31/12/2018 all’assunzione di impegno di spesa relativamente alla somma 
prenotata con il presente atto, sulla base di obbligazione giuridicamente perfezionata per l’assegnazione di 
contributi ai comuni pugliesi per la sistemazione di aree verdi pubbliche, ai sensi della LR 40/2016. 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03 
Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti 
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 
D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione 
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero 
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011 E S.M.I 

Vista la Legge Regionale n.67 del 29.12.2017 (legge di stabilità regionale 2018), 
Vista la Legge Regionale n.68 del 29.12.2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio 
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, 
Vista la DGR n.38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di 
previsione e del bilancio Finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.39, comma 10 del D.Lgs 23.06.2011, 
n,118 e ss.mm.ii.; 

� Bilancio Autonomo 
� esercizio finanziario 2018 
� Competenza: anno 2018 
� C.R.A: Dipartimento 65 sezione 09 
� capitolo di spesa 905010 
� missione 9 
� programma 5 
� titolo 2 
� Piano dei conti finanziario: 2.03.01.02.003 
� Importo da prenotare: € 200.000,00 in favore dei comuni pugliesi da individuarsi a seguito di avviso 

pubblico 
� Creditore: comuni da individuarsi a seguito di avviso pubblico 
� Causale: contributi ai comuni pugliesi per la sistemazione di aree verdi pubbliche 

Dichiarazioni e/o attestazioni: 
� l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la 

Regione Puglia garantendo il pareggio di bilancio di cui alla l.r. n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni 
di cui ai commi 465 E 466 dell’art. unico della legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’art. 
unico della legge n. 205/2017; 

� la presente prenotazione è stata autorizzata con DGR n. 357 del 13.03.2018 (allegato B) e con la nota 
del Direttore di Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n. 2731 
del 24.04.2018; 

� esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati; 

http:ss.mm.ii
http:ss.mm.ii
http:dall�art.39
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� la presente prenotazione è relativa a obbligazione giuridicamente non perfezionata della somma di 
€ 200.000,00; 

� entro il 31/12/2018 si provvederà all’assunzione di impegno di spesa relativamente alla somma 
prenotata con il presente atto, sulla base di obbligazione giuridicamente perfezionata per l’assegnazione 
di contributi ai comuni pugliesi per la sistemazione di aree verdi pubbliche; 

non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. lgs 33/2013. 

Visto di attestazione disponibilità finanziaria 

Il Funzionario Istruttore PO Osservatorio del Paesaggio Il Dirigente della Sezione 
lng. Michele Cera (dott. Antonio Sigismondi) lng. Barbara Loconsole 

Ritenuto di dover provvedere in merito 

DETERMINA 

1. di adottare apposito schema di Avviso pubblico rivolto ai comuni pugliesi per la manifestazione di interesse 
finalizzata all’assegnazione di contributi per la sistemazione di aree verdi ai sensi della LR 40/2016 di cui 
all’allegato A della presente determinazione e parte integrante della stessa; 

2. di indire il predetto Avviso pubblico rivolto ai comuni pugliesi per la manifestazione di interesse finalizzata 
all’assegnazione di contributi per la sistemazione di aree verdi ai sensi della LR 40/2016; 

3. di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il suddetto Avviso pubblico con i relativi 
allegati; 

4. di prenotare l’obbligazione giuridicamente non perfezionata della somma di € 200.000,00 ai sensi della 
DGR n. n. 357 del 13.03.2018 (allegato B) e della nota del Direttore di Dipartimento Mobilità, Qualità 
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n.2731 del 24.04.2018; 

5. di provvedere entro il 31/12/2018 all’assunzione di impegno di spesa relativamente alla somma prenotata 
con il presente atto, sulla base di obbligazione giuridicamente perfezionata per l’assegnazione di contributi 
ai comuni pugliesi per la sistemazione di aree verdi pubbliche. 

Il presente provvedimento, composto da n° 5 facciate e n°1 allegato composto da n°10 facciate, redatto nel 
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di 
protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., è adottato in originale e: 

� sarà pubblicato all’albo cartaceo della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio; 
� sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Sezione Ragioneria regionale; 
� sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale; 
� sarà disponibile, ai sensi della l.r. n.15/2008, sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Trasparenza - 

Atti amministrativi. 

Il Dirigente della Sezione 
lng. Barbara Loconsole 

http:www.regione.puglia.it
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REGIONE PUGLIA 

Allegato A 

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE 

PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO 

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI 

CANDIDATURE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI Al 

COMUNI PER LA SISTEMAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2018. 

1 
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Premessa 

Il presente Avviso pubblico è indetto in attuazione dell'art. 64 della legge regionale L.R. 40/2016 

"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della 

Regione Puglia {legge di stabilità regionale 2017)" che prevede una dotazione finanziar ia di €200.000,00 

per la concessione di contributi straordinari ai comuni per la sistemazione e sanificazione di aree 

comunali adibite a verde pubblico in caso di situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela 

dell'ambiente e della salute pubblica . 

Art.2 . Oggetto e finalità dell'Avviso pubblico 

Oggetto dell'Avviso pubblico è la selezione di comuni ai quali concedere un finanziamento a copertura, 

anche totale , per le spese connesse alla realizzazione di intervent i di recupero di aree verdi di proprietà 

comunale di valore storico e paesaggistico ai sensi dell'art . 10 del D.Lgs del 22 gennaio 2004 n. 42; 

Art.3. Finanziamenti 

La Regione Puglia mette a disposizione un finanziamento totale di euro 200.000,00 (duecentomila) a 

copertura anche totale delle spese sostenute dai comuni per la progettazione e la realizzazione di 

interventi di sistemazione di aree verdi di proprietà comunale di valore storico e paesaggistico ai sensi 

dell'art. 10 del D.Lgs del 22 gennaio 2004 n. 42. 

Detto finanziamento sarà corrisposto alle proposte pervenute, secondo l'ordine della graduatoria 

risultante dalla valutazione di cui all'art. 5, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e a seguito di 

stipu la di apposito Protocollo di Intesa (di cui al successivo art. 9) nel quale verranno definiti i termini e 

le modalità per la realizzazione dell' intervento . 

Le aree oggetto di intervento dovranno essere di proprietà del soggetto propone nte. 

Art.4. Destinatari dell'Avv iso pubblico 

L'Avviso pubblico è destinato ai comuni della regione Puglia. 

Art.5. Valutazione delle domande e requisiti minimi di ammissione 

Le domande di partecipazione verranno esaminate da un'apposita commissione, istituita presso la 

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, composta da un presidente e da due 

commissari. 

La commissione procederà alla valutazione di ogni singola domanda pervenuta in relazione ai seguenti 

criteri : 

1. Pregio storico e ambientale dell'area oggetto di intervento (punteggio massimo attribuibile : 

25 punti) ; 

2 
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Esistenza di comprovate situazioni di degrado con rischio per la salut e e incolumità pubblica 

(punteggio massimo attribuibile: 25 punti); 

3. Coerenza del l'intervento di recupero con i valori storici, ambientali e paesaggistici del sito 

(punteggio massimo attribuibile: 25 punti); 

4. Efficacia della strategia di intervento ai fini del perseguimento della finalità che, ai sensi 

dell 'art. 2 della LR 14/2008, le opere di architettura e di trasformazione del territorio 

devono perseguire (punteggio massimo attribuibile: 25 punti); 

Il punteggio massimo attribuibile ad ogni singola domanda di partecipazione è pari a 100 punti. Si 

intenderanno ammissibili a finanziamento le domande che avranno riportato un punteggio pari o 

superiore a 60. 

Al termine della valutazione la commissione provvederà a stilare, in base ai punteggi assegnati, una 

graduatoria delle domande pervenute e ad assegnare, in base a questa, il finanziamento previsto fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili. 

Gli interventi proposti dovranno comunque essere conform i agli strumenti urbanistici vigenti e ad altri 

vincoli vigenti secondo la normativa comunitaria , nazionale e regionale. 

Art. 6 Presentazione della domanda e documentazione ed elaborati richiesti 

Le Amministrazioni che intendono candidarsi dovranno compilare la domanda di partecipazione 

sotto scritta dal legale rappresentante secondo lo schema allegato al presente Avviso pubblico (allegato 

1) che comprende anche un impegno esplicito a procedere, in caso di ammissione a finanziamento, alla 

realizzazione dell' intervento nel rispetto dei termini e delle modalità indicate dal Protocollo di Intesa di 

cui ali' Art. 9. 

Alla domanda di candidatura devono essere allegati la seguente documentazione: 

1. una relazione generale illustrativa compilata in ogni sua parte esclusivamente secondo quanto 

indicato nell'allegato 2 "modello per la compilazione della relazione generale illustrati va" al 

presente Avviso. A detta relazione andranno allegati: 

-Documentazione fotografica dell'area verde oggetto dell' intervento e delle sue criticità ; 

-Due tavole in formato A3 che contengano una planimetria d'insieme, schemi 

interpretativi, disegni tecn ici in scala libera o altre elaborazioni grafiche che illustrino 

compiutamente il programma di intervento proposto . 

-Eventuale documentazione (delibere, ordinanze, atti vari ecc) comprovante situazioni di 

degrado e di rischio per la salute e l'incolumità pubblica dell'area ; 

3 
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Modalità e termin i per la presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione, compilata secondo le modalità indicate all'art.6, dovrà essere inoltrata 

mediante PEC all'indirizzo osservatorio.paesaggio@pec.rupar.puglia.it oppure consegnata a mano in 

busta chiusa o tramite raccomandata all'ufficio protocollo della Sezione Tutela e Valorizzazione del 

Paesaggio, via Gentile n. 52 - 70126 - Bari, assicurando che la documentazione di cui all'art. 6 sia su 

supporto digitale. 

Detta domanda, in qualunque forma trasmessa, dovrà riportare il seguente oggetto: candidatura per 

l'assegnazione di contr ibuti straordinari per la sistemazione di aree verdi pubbliche. 

Dovrà pervenir e entro le ore 12:00 del novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul 

BURP. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo esso è automaticamente prorogato 

al primo giorno lavorativo successivo. 

Non saranno ammesse le domande e pertanto escluse dalla fase di valutazione: 

non formulate secondo lo schema di cui all'a llegato 2; 

pervenute fuori termine; 

non corredate dalla documentazione richiesta dall'art. 6 punto 1 (si specifica che la mancanza 

anche solo di uno dei documenti ivi indicati determinerà l'esclusione della domanda 

presentata); 

Saranno ammesse a finanziamento, in base alla graduatoria di cui all'art. S, le proposte nei limiti delle 

risorse disponibili di cui all'art. 3. 

La documentazione utile alla formulazione della proposta è depositata e consultabile presso la Sezione 

Tutela e Valorizzazione del Paesaggio regionale e, della stessa, può essere presa visione sul sito 

www.paesaggiopuglia .it. 

Art . 8. Esito della selezione 

Con determinazione del Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio sarà reso pubblico 

l'esito della selezione e pubblicato sul BURP. 

Art. 9. Protocollo di Intesa ed erogazione del finanziamento 

L'e rogazione del finanziamento sarà subordinata all'avvenuta stipula di un Protocollo di Intesa tra la 

Regionè Puglia e l'Am ministrazione individuata, il cui schema è allegato alla DGR 1835 del 14.11.2017 e 

pubblicato sul sito www.paesaggiopuglia .it . 

L'Amm inistrazione individuata, entro il termine di 30 gg. dalla data di comunicazione di ammissione a 

finanziamento e convocazione contestuale a mezzo PEC, è obbligata a sottoscrivere con la Sezione 

Tutela e Valorizzazione del Paesaggio regionale il Protocollo predetto attraverso il suo Legale 

rappresentante o suo delegato . 

4 
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non si proceda alla stipula nel termine previsto per causa non imputabile alla Regione, 

quest'ultima procederà alla stipula del Protocollo con l'Ammini strazione successiva utilmente collocata 

in graduator ia. 

Art. 10. Responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge n.241/1990 il responsabile del procedimento è l'lng. Barbara Loconsole 

Informazioni sulla presente procedura possono essere richieste all'ing. Michele Cera tramite email 

(m.cera@regione.puglia.it) o telefono (080 5403967), dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30. 

Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito www .paesaggiopuglia.it. 

5 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER L'ASSEGNAZIONE DI 

CONTRIBUTI STRAORDINARI Al COMUNI PER LA SISTEMAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE 

L'Amministrazione 

rappresentata da ____________________________ _ 

in qualità di ______________________________ _ 

con sede in __ ___ _ _________________________ _ 

c.F./ P.IVA _ ___________________________ _ 

te! ___________________________ _ _____ _ 

mail _ ___ ___ _ _______ _ ___ PEC. _____________ _ 

CHIEDE 

di partecipare con la seguente proposta di intervento 

1. titolo dell'intervento 

2. localizzazione 

3. descrizione sintetica del!' opera prevista 

Si individua quale referente del procedimento: 

nome e cognome _ _ _________ _ _ ____ ______ ____ _ _ 

ufficio _ ______ ______ _ ___________ _ _______ _ 

indirizzo ___________ _ _ _ __________________ _ 

tel __ __ _ _ ____________ ,mail ______________ _ 

Comunica che l'indirizzo PEC al quale inviare le comunicazioni inerenti la presente selezione è il 

seguente: 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

- di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste all'art . 4 del bando; 

6 
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di accettare incondizionatamente ogni norma contenuta nel bando; 

- di aver preso visione del Protocollo di Intesa di cui all'Art. 9 del bando e di impegnarsi a procedere, in 

caso di ammissione a finanziamento, alla realizzazione dell'inte rvento proposto nel rispetto dei 

termini e delle modalità indicate nello stesso. 

- che l' intervento proposto è compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti e con altri vincoli vigenti 

secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia. 

- (se previsto un cofinanziamento) che la quota di finanziamento a carico di questa amministrazione 

sarà di€ _______ _ 

Si allega la documentazione indicata dall'art . 6 dell'Avviso. 

Si allega copia del documento di identità, in corso di validità. 

lì ······························ 

li legale rappresentante ......................................................... . 

Si autorizza la Regione Puglia nei modi e nei limiti previsti dalla legge l'utilizzo a fini divulgativi (sito 

www .regione.puglia.it, pubblicazioni, cataloghi ecc) della documentazione inviata. Ai sensi del Dlgs. 

196/03 si autorizza la Regione Puglia ad utilizzare i dati personali dichiarati per fini istituzionali e 

necessari per l'espletamento della presente procedura. 

lì .............. . 

li legale rappresentante ..................................... . 

7 
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Modello per la compilazione della relazione generale illustrativa 

1 - Identificazione dell'intervento 

Denominazione 

dell'intervento 

Comune nel cui territorio 
ricade l'intervento 

Livello di progettazione 

proposto 

Importo del finanziamento 

richiesto 

Importo dell'eventuale 
cofinanziamento 

Importo comple ssivo 

dell'intervento 

2 - Descrizione dell'intervento proposto; 

Si descrivano i caratteri generali dell'area verde e dell'intervento proposto . Si alleghino alla descrizione due tavole in 

formato A3 che contengano una planimetria d'insieme, schemi interpretativi, disegni tecnici in scala libera o altre 

elaborazioni grafiche che illustrino compiutamente il programmo di intervento proposto . 

Max. 4000 caratteri spazi inclusi 

3 - Pregio storico e ambientale dell'area oggetto di intervento; 

Si descriva l'areo verde oggetto di intervento , mettendone in evidenza il pregio storico e ambienta/e 

Max . 4000 caratteri spazi inclusi 

8 
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- Criticità dell'area 

Si descrivano le criticità dell'area, mettendone in evidenza le eventuali situazioni di degrado e di rischio per la salute 

e l'incolumità pubblico; fornire a supporto della descrizione una documentazione fotografica e un'eventuale altra 

documentazione {delibere, ordinanze, atti vari ecc) 

Max. 4000 caratteri spazi inclusi 

5 - Coerenza dell'intervento di recupero con i valori storici, ambientali e paesaggistici del sito; 

Si descriva la coerenza dell'intervento proposto con i valori storici, ambientali e paesaggistici dell'area oggetto di 

intervento 

Max. 4000 caratteri spazi inclusi 

6 - Efficacia dell'intervento ai fini del perseguimento della finalità che, ai sensi dell'art. 2 della LR 

14/2008, le opere di architettura e di trasformazione del territorio devono perseguire; 

Si descriva l'efficacia dell'intervento proposto ai fini del perseguimento della finalità che, ai sensi dell'art. 2 della LR 

14/2008, le opere di architettura e di trasformazione del territorio devono perseguire; 

Max. 4000 caratteri spazi inclusi 

7 - Compatibilità con gli strumenti urbanistici 

Esplicitare la compatibilità delle opere oggetto dell'intervento con gli strumenti urbanistici vigenti e con i vincoli 

vigenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. 

Max. 2000 caratteri spazi inclusi 
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degli allegati alla presente relazione: 

-Documentazione fotografica dell' area verde oggetto dell'intervento e delle sue criticità ; 

-Due tavole in formato A3 che contengano una planimetria d' insieme, schemi interpretativi, disegni 

tecnici in scala libera o altre elaborazioni grafiche che illustrino compiutamente il programma di 

intervento proposto . 

-Eventuale documentazione (delibere, ordinanze, atti vari ecc) comprovante situazioni di degrado e di 

rischio per la salute e l' incolumità pubblica dell'area ; 
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